


Insieme per diffondere
l’educazione fisica e l’attività
motoria nella scuola primaria.

PROMOTORI



Alunni

Insegnanti

Dirigenti scolastici

Famiglie

DESTINATARI



Promuovere i valori dello sport

Incentivare 2 ore settimanali
di educazione fisica

Coinvolgere tutte le classi
dalla IV alla V

Favorire la partecipazione
delle scuole

OBIETTIVI



ATTREZZATURE SPORTIVEGIOCHI

PERCORSO VALORIALEFORMAZIONE

TUTOR SPORTIVO SCOLASTICO

GOVERNANCE

ELEMENTI CHIAVE



Il progetto è realizzato grazie
alla collaborazione sinergica

e a tutti i livelli tra

GOVERNANCE



Sport di classe prevede
il coinvolgimento

di un tutor sportivo
scolastico.

TUTOR



TUTOR

Organizza i giochi e promuove 
il percorso valoriale

Supporta l’insegnante per favorire
l’attività motoria, anche degli alunni con 

disabilità

Affianca l’insegnante 1 ora a settimana

Collabora alla programmazione 
dell’attività motoria

Collabora alla programmazione 
dell’attività motoria



La formazione supporta
e accompagna i tutor

durante tutto il progetto.

FORMAZIONE



FORMAZIONE

1 INCONTRO
NAZIONALE

1 INCONTRO
REGIONALE+

2 INCONTRI
TERRITORIALI+



I contenuti formativi sono predisposti
da una commissione didattico-scientifica

e sono consultabili dai tutor
e dagli insegnanti. 

FORMAZIONE



Veicolare i valori positivi
dello sport

Stimolare la riflessione

È un’occasione per

PERCORSO VALORIALE



Sport e integrazione:
la vittoria più bella

Campioni di fair play

2014-2015

2015-2016

2016-2017 
2017-2018
2018-2019

Lo sport e i corretti stili di vita:
diventa il tuo atleta preferito

PERCORSO VALORIALE



Premiazione

Composizione
di un elaborato

Riflessione

Kit didattico

PERCORSO VALORIALE



OGNI ANNO
PIÙ DI 100
ISTITUTI

Premiazione

PERCORSO VALORIALE



Vere e proprie feste 
per scuola e famiglie.

Si svolgono a livello di 
istituto o comunale.

FINE ANNO 
SCOLASTICO

GIOCHI



Per consentire lo svolgimento delle attività previste
e dei giochi, i nuovi istituti iscritti ogni anno

ricevono attrezzature sportive ad hoc

ATTREZZATURE

Facili da trasportare

Colorate

Facili da montare



La fornitura prevede

Attrezzature per correre, saltare e lanciare

Attrezzature propedeutiche ai giochi di squadra con la palla

Attrezzature per rotolare, strisciare e stare in equilibrio

Materiali di supporto tecnico

ATTREZZATURE



PER GIOCARE, CONFRONTARSI, CRESCERE.




